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Milano il 10 apr. 20 

Al Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Dott.ssa Silvani Mirella 

 

pec: croas.lombardia@pec.it 

 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – RICHIESTA DI INCONTRO 

 

 

Gentile Presidente, 

 

dall’inizio dell’emergenza FP CGIL CISL FP e UIL FPL sono stati impegnati ad evidenziare e documentare tutte 

le criticità e le carenze anche strutturali in cui operano gli operatori sanitari, in un clima di profonda 

collaborazione con le istituzioni per dare una risposta alle migliaia di cittadini che si rivolgevano ad un SSR 

non pronto a questa pandemia. 

 

A distanza di oltre un mese registriamo oltre 10 mila operatori sanitari contagiati, 105 medici e 28 infermieri 

deceduti. 

 

Una situazione inaccettabile, che abbiamo denunciato a tutti gli organi istituzionali. 

 

In questi giorni FP CGIL CISL FP e UIL FPL sono impegnati sul tavolo regionale con l’Assessore e con la Direzione 

Generale al Welfare per affrontare diverse problematiche legate alla sicurezza e alla profilassi degli operatori 

che operano nei vari settori del SSR e dei settori socio – assistenziali. 

 

In tali incontri stiamo richiedendo anche ulteriori risorse economiche da riconoscere a tutte le figure 

professionali che stanno fronteggiando la pandemia con la presentazione di una piattaforma economica.  

 

In quest’ottica si chiede la disponibilità di un incontro al fine di illustrare la nostra piattaforma e ricevere il 

suo contributo per arricchirla di contenuti. 

 

Siamo disponibili ad un incontro in videoconferenza nei seguenti giorni: giovedì 23 o venerdì 24 c.m. alle 

12:00  

 

In attesa di un suo Cordiale riscontro, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Le Segreterie Regionali 

FP CGIL    CISL FP    UIL FPL 

G. Creston    M. Ongaro   D. Ballabio 

 


